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L’OPERAZIONE. Questamattina fra le8e le14 leoperazionidi despolettamentodell’ordignoinesploso trovato nelloscalo ferroviario

Sonoore contateperlabomba alla «Piccola»
Al lavoro, come in numerose
altreoccasioni,gliartificieri
delDecimoReggimento
GuastatoridiCremona
Dopo quello, dal cielo, per seminare morte e terrore, l’ultimo viaggio, oggi, sarà lungo
la strada che collega la «Piccola» a Calcinato. In una cava del comune tra Brescia e il
Garda verrà fatta brillare, nel
pomeriggio, la bomba sganciata da un aereo statuniten-

se nel secondo conflitto mondiale su Brescia. Il brillamento è previsto nel primo pomeriggio e a quell’ora il grosso
ordigno sarà già stato despolettato dagli artificieri del Decimo reggimento Genio Guastatori di Cremona.
LA DOMENICA dei bresciani

nella zona dello scalo della
«Piccola», in via Vergnano
sarà scandita, in un raggio di
500 metri dal luogo del ritrovamento, da orari precisi e in-

flessibili. I quartieri interessati sono Primo Maggio, principalmente e Chiesanuova. I residenti a partire dalle otto del
mattino dovranno lasciare le
abitazioni all’interno della
«Linea Rossa» che dalle nove verrà chiusa. A essere evacuati quindi saranno i civici
delle vie Concarena, dell'Adamello, Monte Guglielmo, Passo Aprica, Passo del Tonale e
Sondrio, mentre altre vie, come Divisione Acqui, Rose di
Sotto e Orzinuovi saranno

contraddistinte solo da chiusure parziali. Entro le 14 è
prevista la conclusione delle
operazioni di despolettamento. A quel punto i quasi 1500
«evacuati» potranno fare ritorno a casa. Per fare in modo che non si trovino a dover
fare i conti con eventuali atti
di sciacallaggio è stato predisposto un servizio d’ordine.
Se poi le operazioni dovessero protrarsi oltre le 14, nel
centro d’accoglienza di via
Presolana verrà servito un pa-

sto. Si tratta di operazioni
che a Brescia rappresentano
tutto fuorché un inedito negli ultimi anni. La città, nella
seconda guerra mondiale fu
al centro di pesantissimi
bombardamenti e non tutti
gli ordigni sganciati dalle
«fortezze volanti» conseguirono l’obiettivo di morte e distruzioni per cui finirono su
case e fabbriche. Oggi si tornerà quindi a mettere in moto una macchina organizzativa ampiamente collaudata,
grazie alla quale un passato
che avrebbe dovuto seminare orrore diventerà irreversibilmente inoffensivo. • M.P.

Labomba ritrovata alla«Piccola»:oggi verrà fatta brillare FOTOLIVE
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URAGOMELLA. Hadebuttato alparco diviaCollebeatolamanifestazione promossa da 7 consigli chehanno coinvolto associazionienuovi cittadiniin diverse iniziative

Iquartierifesteggiati dai lorotantipopoli

AnnaFrattini:«Occasione che arricchisce,attingendodalle culturedelmondo. Promuoverelapartecipazioneè politica»
Irene Panighetti

Il progetto

DaBresciaaLampedusa «Dareaiuto
percreareunabiblioteca aglialtri

La festa «Quartieri e Popoli»
tenutasi ieri pomeriggio al
Parco delle stagioni di Urago
Mella ha rappresentato una
«risposta politica alla situazione di oggi perché promuovere la partecipazione è politica», ha osservato Anna Frattini, una delle principali organizzatrici.
È STATAUN’OCCASIONE di in-

contro promossa da 7 consigli di quartiere, che ha coinvolto molte associazioni e soprattutto i nuovi cittadini.
Una parte fondamentale e
bella, perché «la nostra cultura si arricchisce attingendo alle culture del mondo», ha
continuato Frattini. Concetti
ripresi dal sindaco Emilio
Del Bono, che ha elogiato
l’iniziativa come «segno della vivacità dei consigli di
quartiere, che hanno la funzione di creare relazioni e far
emergere le energie, la generosità, le intelligenze e la creatività dei cittadini». La festa
ha proprio dimostrato come
la messa in comune di tutto
porti alla buona riuscita di
momenti gioiosi e interessanti. È emersa soprattutto la potenzialità e la forza innovativa che può derivare dalle proposte dei migranti, che non
devono essere considerati
esclusivamente come origine
di problemi ma come fonte
di iniziative per costruire una
città migliore. Tante le
espressioni artistiche e culturali che hanno colorato la festa: i disegni e le sculture del
progetto dell’Asilo Pampuri
«Brescia my town» che documenta la presenza dei migranti nei luoghi storico-monumentali della città; i racconti dei «libri viventi» della
biblioteca vivente, originale

La storia

Leanimatrici deilaboratori

Lafesta è stataun’occasione di incontroancheper i bambini

DelBono:
«Èun’iniziativa
segno
dellavivacità
deiconsigli
diquartiere»
Sherif:
«Voglio migliorare
ilmioitaliano
perdare
uncontributo
allamiacittà»

modo per valorizzare la lettura, proposto assieme alle attività del bibliobus e del progetto di Ibby Italia: «libri senza
parole: dal mondo a Lampedusa e ritorno». Ancora: le
fiabe africane raccontate ai
più piccoli dal laboratorio
«Fiabe sul tappeto» di Ramona Parenzan, curatrice della
raccolta di fiabe africane
«Mariama e la Balena» che
ieri erano sui tappeti stesi
sull’erba tra trucchi variopinti e balene create dai richiedenti asilo cui Parenzan insegna l’italiano. Alla festa sono
inoltre state esposte le fotografie di «Scattabici», concorso fotografico in bicicletta tenutosi sabato scorso e vinto
dalla dottoranda Marta Co-

Ilsindaco ha inaugurato lafesta

gliati con una foto scattata
proprio al parco di Urago.
C’è stato anche un momento di analisi, con la conferenza «Brescia InMigrazione.
Viaggio tra i nuovi cittadini»,
a cura di Franco Valenti nella
quale sono state valorizzate
le testimonianze dirette:
quelle di Anton, arrivato dallo Sri Lanka nel lontano 1991
e di Sherif, richiedente asilo
accompagnato nel suo percorso Sprar da Adl e che vuole «migliorare l’italiano per
dare il mio contributo alla città». Storie, idee, opere artistiche, vite insomma che ieri si
sono mostrate ai cittadini e ai
consueti frequentatori del
parco. •
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Trale paginedeilibri daBrescia
aLampedusa: èunponte di
amicizia,parole estoriequello
costruitodal sistema
bibliotecarioprovinciale che,
condue suerappresentanti,
saràsull’isola sabatoprossimo
all’inaugurazionedella
bibliotecadeiragazzi,
realizzatagrazie alprogetto
IbbyItalia.Sarà il coronamento
diunimpegnoiniziato nel2012
echenelbrescianoèstato
portatoavantidatutte le
bibliotechemacon particolare
passionedaparte delle
bibliotecariediRezzatoeSan
Zeno.DiSan Zeno erainfatti
SilviaAgnelli,cui èstato
dedicatoil progettocorrelato
daltitolo «Un sorriso, unlibro
perSilvia», istituitoper
ricordarelabibliotecaria
scomparsalo scorsoanno.

INSUO NOME i colleghi hanno
pensatodisostenere il
progettoIbbyaLampedusa: «A
Silviasarebbe piaciuta una
bibliotecaper ragazzilì,nel
croceviadiabitantieospiti, di
migranti,unospazio dilibero
incontro,dove potertrovare
libriinlingue diverse, librisenza
parole,unmondo pacificoe
sereno,unosguardo oltrele
violenzevissute»,haillustrato
dalbanchetto informativo
presenteieri allafestadiUrago
MarinaParma, dellabiblioteca
diRezzatoechesabatoandrà
sull’isola.Unbancocondiviso
conchi era lìa promuovere
l’iniziativaAbibookeincui si è
raccontatoilprogetto di
cooperazioneinternazionale
chesiarticola attornoa due

per riceverlo»

Ledue bibliotecariein partenza

Daremostrail suo disegno

iniziative:la primaèappunto la
costituzionedellabibliotecasia
perragazzidi Lampedusasiaper
gliospiti delCentrodiPrimo
SoccorsoeAccoglienza.
«Lacreazione diunabiblioteca
comunalenell'isola hainfatti una
valenzaaltamentesimbolica:
Lampedusaèilsimbolo dituttii
luoghiremoti equestoprogetto
vuoleessere un'occasioneper
portareall'attenzionedelle
istituzioniedellasocietàcivilei
bisognidichi crescelontano dalla
letturae daqueiprincipi di
tolleranzaedi comprensione
dell'altrochela lettura èingrado
distimolare»,hannospiegato le
promotrici.
Lasecondainiziativa èla
realizzazionediunaselezione
internazionaledisilent book: libri
senzaparole che, affidandoil
raccontoalle sole immagini,
riesconoadannullare ogni
barrieralinguisticaeculturale.
Libriparticolarmenteadattia
stimolareefacilitarel'incontro tra
bambinidioriginidiverse eutili
pergettaresolide basi per
l'apprendimentodiun vocabolario
delleimmagini,veicolo
privilegiatonelmondo della
comunicazione. IR.PA.

«Tuttol’aiuto chedai agli altri
primao poiti tornaindietro»:è
l’abcdiDare,richiedente asilo
di23anni, inseritonelprogetto
Sprarchehascrittoeillustrato
unafiabaper lanciarequesto
messaggiodisperanza.
Speranzadiunavita felice nella
nostracittà, per luicheè
fuggitodalla Nigeria, ha
attraversatoil marearrivando
primaaLampedusa poi a
Brescia.Lo haraccontatoai
bambinichehannopreso parte
ailaboratorigestiti dalla
mediatriceculturale Ramona
Parenzan,chea Dare insegna
italianoechelo haaiutatoa
tradurreil testo, rielaborandolo
esemplificandoloper il
pubblicodeipiccoli.
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LANARRAZIONE èstata
accompagnatadai disegniche
Dareha realizzatoeincui narra
diduepescatori chesalvano
unaragazzadal mareecheper
questonesono ricompensati:
trovanountesoro ediventano
ricchi.«Sono davvero grato a
chimi haaccolto ela mia
ricompensaèquestolavoro:un
contributoafar crescere in
bellezzaBrescia»,haspiegato
Dare. IR.PA.
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